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        COMUNE DI VILLANOVA  MARCHESANA 

Provincia di Rovigo 
 
 

VVEERRBBAALL EE  DDII   DDEELL II BBEERRAAZZII OONNEE  DDEELL   CCOONNSSII GGLL II OO  CCOOMM UUNNAALL EE  
 

Sessione Straordinaria - Seduta (1) Pubblica in (2) Prima convocazione 
del giorno 07-04-2014 

 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE  
 
 L’anno  duemilaquattordici, addì  sette del mese di aprile alle ore 21:00, nell’Ufficio Municipale di 
Villanova Marchesana, previi avvisi scritti notificati in tempo utile ai Sigg.ri Consiglieri e inviato per conoscenza al 
Sig. Prefetto della Provincia di Rovigo, si è convocato il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria  ed in 
seduta (1) Pubblica in (2) Prima convocazione. 
 Eseguito l’appello risultano: 
 

Cognome e nome Presenti/Assenti 
PIZZI ILARIO Presente 
GHISELLINI ROMEO Presente 
RIGOTTO RICCARDO Presente 
NICOLIN DARIO Assente 
MONTEMEZZO MATTIA Assente 
STOCCO ROMANA Presente 
TUMIATI EMANUELE Assente 
CASETTA ELENA Presente 
FANTINATO ROMEO Presente 
TOSO FRANCESCO Presente 
BERTELLA BARBARA Presente 
FERRARESI PATRIZIA Assente 
STECCHI STEFANO Assente 

* assente giustificato 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. MAZZA DR. PAOLO . 
Il Sig. RIGOTTO RICCARDO , nella sua veste di Sindaco - Presidente, constatato legale il numero degli 
intervenuti dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Sigg.ri  
CASETTA ELENA 
FANTINATO ROMEO 
BERTELLA BARBARA 
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna 
adunanza. 
(1) pubblica o segreta - (2) prima o seconda. 

 

 
Copia della presente deliberazione è trasmessa, al fine della sua attuazione, ai seguenti settori: 
� Settore Segreteria – Servizi Demografici 
� Settore Economico – Finanziario 
� Settore Tecnico  



 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Il Sindaco relaziona sul Regolamento dell’imposta Unica comunale. Essa è composta di tre 
tributi: IMU, TARI e TASI. Il Sindaco accenna alle disposizioni del Regolamento: non abbiamo 
fatto altro che applicare la normativa. Le aliquote del tributo saranno stabilite da chi farà il 
bilancio di previsione. La mancanza del Piano finanziario sulla gestione rifiuti ci impedisce di 
chiudere il bilancio.  
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 
2013  (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 
1° gennaio 2014) basata su due presupposti impositi vi:  

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore  
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali,  

la IUC ( Imposta Unica Comunale) è composta da:  
o IMU(imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali;  
o TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;  
o TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore.  
  
VISTI, in particolare, che l’art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 23 Dicembre 2014 (legge 
di  stabilità 2014) stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto  
legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, 
concernente tra l’altro:  

a) per quanto riguarda l’I.M.U.: 

• disciplina l’applicazione dell’imposta di cui all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni 
di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. e successive modificazioni  

b) per quanto riguarda la TARI:   
• i criteri di determinazione delle tariffe;   
• la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti;  
• la disciplina delle riduzioni tariffarie;   
• la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;   
• l'individuazione  di  categorie  di  attività  produttive  di  rifiuti  speciali  alle  quali  

applicare,  nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, 
percentuali di riduzione  rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;  

c) per quanto riguarda la TASI:   
• la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia,  anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;   
• l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 

dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.   
  



VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e  le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’articolo 1,  comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale  comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonché per  approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 
stabilito entro la data fissata da norme  statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati  successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  
gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari 
e  tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero  
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52,  
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di  
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ;  
  
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato  
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla 
Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive 
modificazioni ed  integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;  
  
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi  
dell’art. 49 del Dgs 267/2000;  
  
A seguito di votazione che dà il seguente risultato: Voti favorevoli n. 8 – Contrari n. 0 - Astenuti 
0 sui n. 8 consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del  

presente provvedimento;  
 

2. Di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) ;  
 

3. Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal  
1° gennaio 2014; 
 

4. Di inviare la deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione.  

 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue. 
 
       IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.to Rigotto Riccardo                       F.to Mazza Dr. Paolo 
 
 

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI 



(Art. 124 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 
 
Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione, attesto che copia della presente deliberazione e relativi 
allegati viene inserita nell’Albo Pretorio on-line del Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della L. n. 
69/2009 in data 28-04-2014 e vi rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 
 

                                                                                          L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE 
Lì 28-04-2014                                   F.to Bisco Umbertina 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.                                        

Lì     

   

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134 comma 3 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio 
del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce per vizi di legittimità, per cui 
la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U.E.L. approvato con 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

      
     IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
                F.to Mazza Dr. Paolo 

Lì        
 
 
 


